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Il pericolo della ricezione medianica

Vi ammonisco sempre di nuovo all’amore, perché solo attraverso l’amore lo spirito
in voi viene risvegliato alla vita, affinché ora si possa manifestare, perché sapete,
che la manifestazione dello  spirito  è per  voi  un inaudito  valore,  perché allora
ricevete la Mia Parola in tutta la purezza,  perché Io Stesso posso parlare a voi
attraverso lo spirito.  Dovete sapere che l’amore fa scaturire in  voi  delle  Forze
spirituali che possedete sin dal principio, che però giacevano in voi coperte sin
dalla vostra caduta da Me di  una volta.  Più in alto salite ora nell’amore, più si
dischiudono di  nuovo quelle Forze spirituali  ed il  vostro essere si  trasforma di
nuovo nell’essere  che  eravate  in  principio  quando  siete  stati  ancora  le  Mie
Immagini, esseri il più alto perfezionati che, come Me, potevano creare e formare
per  la  loro  felicità.  Avete  rinunciato liberamente  all’Amore,  dovete  di  nuovo
tendere all’amore, dovete aprirvi all’Irradiazione del Mio Amore ed allora il Mio
Spirito fluisce di nuovo in voi e tutte le facoltà di una volta si risvegliano in voi alla
vita, ed ora state di nuovo nel vivace scambio spirituale con Me.

Ma vi voglio anche far sapere, che il Mio avversario cerca di agire su di voi nello
stesso modo ed anche lui vorrebbe manifestarsi attraverso voi e lo può fare, se vi
abbandonate a lui senza volontà. Allora può prendere possesso di voi e trasferire
su di voi la sua volontà ed allora potete anche parlare, soltanto che il contenuto di
questo  discorso  sarà  una  confusione  di  pensieri,  che  lasciano mancare  ogni
chiarezza  e  non  conquisterete  nulla.  Perciò  vi  avverto  seriamente,  di  affidarvi
nella debolezza della vostra volontà a forze spirituali che abusano di voi; vi metto
in guardia da ricezioni medianiche, che voi uomini sovente non siete in grado di
discernere, che però significano sempre un pericolo, che non sono da considerare
come l’agire dello spirito, ma che sono soltanto delle comunicazioni dal mondo
spirituale,  le cui  sfere sono molto diverse e garantiscono solo raramente della
pura Verità. E queste ricezioni medianiche, possono avere anche degli uomini, che
sono ancora molto lontani dall’amore, perché appena danno sé stessi ad una forza
spirituale  nella  loro  debolezza di  volontà,  ne  saranno  anche  posseduti,  e  non
prestano nessuna resistenza, quando queste forze provengono dal regno degli
spiriti.

Ma chi infiamma in sé l’amore, stabilisce ora lui stesso il legame tramite la sua
scintilla  spirituale con  Me,  dello  Spirito  di  Padre  dall’Eternità.  Questo  può
solamente  diffondere  la  Verità,  costui riceve  nella  Verità  la  Mia  Parola,  viene
interpellato direttamente da Me e può essere istruito solo nella Verità.  Vorrei
parlare  a  tutti  voi  attraverso  questa  Parola,  che  non  dovete  credere  ad  ogni
spirito, che vi dovete rivolgere a Me Stesso e sempre soltanto chiedere la Verità.
Non dovete porre delle domande, non dovete desiderare di sapere ciò che la Mia
Sapienza vi tiene nascosto, per queste cose non dovete interrogare quegli spiriti.



Dovete sempre soltanto venire fiduciosi a Me e presentarmi le vostre faccende ed
Io vi  risponderò davvero attraverso il  cuore, se poi badate solamente ai  vostri
pensieri, alla vostra spinta interiore e la vostra volontà, allora vi parlo attraverso il
cuore e non avete davvero bisogno dei consigli degli spiriti, dei quali non sapete a
quale sfera appartengono, perché si mimetizzano bene e sovente li  tenete per
spiriti  buoni,  mentre  in  Verità causano  solamente  confusione  e  cercano  di
trattenere gli uomini dalla diretta frequentazione con il loro Padre dall’Eternità. Io
voglio parlare tanto volentieri con i Miei figli, ma lo posso fare solamente quando
vi  formate nell’amore,  perché l’amore può sempre soltanto manifestarsi  verso
l’amore. Perciò venite tutti direttamente a Me e se vi unite intimamente con Me
ed  ascoltate attentamente,  allora  sentirete  anche  Me  Stesso  in  voi,  potrete
tenere il dialogo con Me e vi vengono anche risolti in tutta la chiarezza i problemi
che sottomettete fiduciosi a Me. Se ora conducete una vita d’amore, la Mia Voce si
manifesterà  sempre più chiara  in  voi,  perché allora  la  scintilla spirituale  in  voi
viene  interpellata  dallo  Spirito  del  Padre  dall’Eternità  e  Si  annuncia
percettibilmente a voi stessi.

Ma non credete che potete conoscere il  Mio Discorso su vie  traverse,  quando
l’amore non è ancora in voi. L’Agire dello Spirito e ricezioni medianiche devono
essere tenuti separati.  C’è comunque sempre all’opera una forza spirituale, ma
come esiste la Luce e l’oscurità, allora delle Forze della Luce avranno sempre da
combattere contro le forze oscure, ma la Luce è là, dov’è l’amore, e quindi solo
l’amore è unicamente determinante per il grado della Verità che sono alla base di
quelle manifestazioni spirituali. E l’amore viene a Me Stesso, Che Io Sono l’Eterno
Amore. L’Amore  si  difende  contro  delle  manifestazioni  che  non  provengono
dall’Eterno Amore Stesso e l’Eterno Amore vuole stare in diretto contatto con voi,
voglio Essere interpellato da voi stessi, affinché anch’Io possa manifestarMi verso
di voi. Questo è “l’Agire del Mio Spirito” in voi, che ho sempre e continuamente
annunciato  con  le  Parole:”Voglio  mandarvi  il  Consolatore,  lo  Spirito  della
Verità,....”L’Amore  è  tutto  e  solo  attraverso  l’amore  vi  unite  con  Me.  Voglio
sperimentare questo vostro amore, ed in Verità, verrete guidati in tutta la Verità.
…..................................................................................................................................................

Ritornare al  Blog

clicca al link qui sotto:

http://librolettura.altervista.org/

http://librolettura.altervista.org/

